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ULTRAPADUM CI ALLIETA L’ESTATE

P

Tappe anche a Pizzale e a Porana per la quindicesima edizione del Festival

er chi questa estate è un “forzato” della città, o ancor meglio per
chi intende riscoprire gli angoli
più suggestivi delle colline oltrepadane, alla ricerca di musica di qualità
e al contempo di un po’ di fresco nelle
serate sotto le stelle, ecco che un’occasione ghiotta arriva dalla quindicesima
edizione del Festival Ultrapadum, che al
giro di boa dei suoi 40 eventi può già fare
un bilancio più che positivo, visto il
riscontro di pubblico. La rassegna curata
dalla Società dell’Accademia con la direzione artistica di Angiolina Sensale, in
collaborazione
con
Agenzia
Creativamente e Promoemozioni, quest’anno offre davvero tante possibilità
per trascorrere un’estate all’insegna della
musica d’autore, eseguita all’interno di
cornici paesaggistiche quanto mai pittoresche. E al termine di ogni concerto ci
sono le degustazioni di prodotti tipici del
territorio, oltre a promozioni turistiche
dei luoghi toccati da Ultrapadum,
mediante pacchetti curati da una importante agenzia di viaggi comprendenti
visite ai principali monumenti, cene e
pernottamenti in agriturismi della zona.
Quest’estate, comunque, il Festival farà
tappa ben cinque volte dalle nostre parti:
si incomincia Giovedì 16 Agosto presso il
nuovo Auditorium di Lungavilla, in occasione della Festa Patronale, con
“Evergreen Beatles”, 50 anni di successi

internazionali
del celebre quartetto di Liverpool
riproposti in una
versione diversa
dall’originale, di
più ampio e sinfonico respiro,
dal trio d’archi
John Lennon.
P ro s e g u e n d o,
Venerdì
24
Agosto il Festival
arriva al Centro
l’Ottagono
di
Pizzale, con “Echi della memoria” per
ricordare quel grande saxofonista e clarinettista che è stato Gino Marchesi, amico
della nostra Associazione, già membro
dell’Orchestra Rai di Milano e guida storica della Filarmonica Jazz Orchestra di
Vercelli. Scenario della serata sarà proprio il palco che più volte ha visto Gino
protagonista di memorabili assoli. La
serata prevede celebri brani di
Morricone, Piazzolla e Gershwin, eseguiti
da Giuseppe Canone (clarinetto e sax) e
dal Quintetto d’archi della RAI di Milano.
Ultrapadum, poi, torna a Lungavilla
Domenica 9 Settembre con il Trio
Cardoso, tre chitarre per ricordare
Gabriele Grosso, un giovane scomparso
pochi mesi fa a causa di un male che non
perdona: aveva partecipato ad una passata edizione del nostro concorso
“Giovani Talenti” e ci sembrava giusto
dedicargli un omaggio in musica, proprio
al suon di chitarra che lui amava tanto.
L’evento è in programma alla Chiesuola
di Lungavilla in occasione della festa di
Maria Bambina. Dopo la parentesi a
Voghera, al Circolo Il Ritrovo di piazzetta
Cesare Battisti, dove dallo scorso anno si
è trasferito proprio il nostro concorso

internazionale “Giovani Talenti”, alla
ricerca di validi pianisti (Sabato 22 e
Domenica 23), arriva poi il gran finale di
Ultrapadum, tutto a Porana, anche in
questo caso per onorare al meglio la
festa del patrono Crispino: Sabato 29
Settembre, in Chiesa, si esibirà il
“Serenaten Duo”, con una serie di brani
che riecheggiano la musica popolare brasiliana e reinterpretati per clarinetto e
chitarra. Domenica 30, invece, torna
“Bande in allegria”, festival dedicato ai
complessi bandistici provenienti dal nord
Italia. Sarà una giuria popolare formata
dal pubblico presente ad eleggere la
banda più preparata, quella più elegante
e la più simpatica. Anche in questo caso
si ricorderà Gino Marchesi (essendo stato
fino allo scorso anno presidente di giuria)
ma il Festival è anche dedicato alla
memoria di due sacerdoti che hanno
dato tanto alla comunità di Porana:
Mons. Carlo Gomarasca e Don Francesco
Barbieri.
Ulteriori
informazioni
sul
sito
www.suoni.org, sui libretti e brochure
distribuiti nei luoghi toccati dai concerti e
ai numeri 0383.46918, 335.6680112,
349. 1880328)

SOLIDARIETA’ IN FATTORIA
Da Genestrello è partito un abbraccio ideale ai bimbi del Congo

C

aldo e zanzare si possono
anche combattere quando c’è
di mezzo la solidarietà. Alla
Fattoria delle Ginestre di
Genestrello per il secondo anno consecutivo si sono radunati tanti bambini
con i loro genitori per una serata che
ha voluto rappresentare un abbraccio
simbolico ai bimbi del Congo, in particolare di Bukavu. Lì infatti Don Alfredo
Ferrari, sacerdote di Oliva Gessi, impegnato da anni in una difficile missione,
è riuscito a far costruire la Chiesa
Mater Dei con accanto una scuola primaria in grado di ospitare quasi mille
alunni. E proprio per continuare a
garantire l’istruzione a questi piccoli
studenti sono stati raccolti i fondi
durante la cena benefica in Fattoria a
Genestrello: settecento euro che presto verranno consegnati direttamente
nelle mani di Don Alfredo, grazie anche
alla collaborazione dei volontari
dell’Associazione Porana Eventi e del
Pianeta del Bambino Onlus. Dopo aver
gustato i prodotti tipici del territorio
(non a caso si trattava di una cena contadina), i numerosi bambini intervenuti, con mamme e papà al seguito,
hanno potuto prender parte ai momenti di animazione, con canti e balli organizzati appositamente per loro dallo
staff della Fattoria. Ma è stato spiegato
loro anche il lavoro fatto in tutti questi
anni a Bukavu grazie alla mobilitazione
di numerose persone in terra oltrepadana, a partire da un gemellaggio con
la scuola Dante di Voghera. “Come
sarebbe bello se le scolaresche d’Italia

si gemellassero idealmente con quelle
del Congo adottando i loro fratellini
meno fortunati. E che nei nostri ospedali, dove si scarta di tutto, ci si possa
ricordare anche di strutture sanitarie
come quella di Bukavu dove fatichiamo a mettere insieme alimenti e farmaci per così tanti ammalati, poveri,
indifesi” – spiega Don Alfredo. In
Congo molti bimbi non hanno neanche
il dollaro mensile per frequentare le
lezioni, in classi fra l’altro sovraffollate,
con 60-80 alunni. Grazie a queste adozioni sarebbe possibile garantire la
scuola ai piccoli studenti delle elementari e al contempo venire incontro alle
famiglie dei bambini indigenti che stazionano per settimane in pediatria o
altri reparti dell’ospedale, dove a fine
mese lo stesso Don Alfredo e gli altri
missionari pagano la quota per garantire le cure necessarie. E a volte anche
gli stipendi a medici ed infermieri. Non
è un caso che questo messaggio parta
dalla
Fattoria
delle
Ginestre di Genestrello,
dove anche quest’estate
si radunano ogni giorno
decine di bambini come
alternativa alle classiche
vacanze: si tratta di un
consolidato punto di riferimento per l’educazione
e la crescita dei più piccoli mediante laboratori
espressivi ed artistici,
settimane ludiche a contatto con la natura e la
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solidarietà. Con una novità, quest’anno, in occasione del centenario della
nascita di Bruno Munari : è stato infatti avviato in Fattoria un progetto del
metodo del grande artista creativo, dal
titolo “D'estate Cappuccetto Verde, va
in campagna”, che coinvolgerà i bambini durante l'estate. Questi bimbi,
attraverso esperienze differenti, avranno la possibilità di avvicinarsi alla natura non per copiarla ma per capirla!
Scopriranno così le sensazioni tattili
differenti tra gli svariati elementi naturali, esplorandoli dal punto di vista
motorio e sonoro ( un'orchestra di
suoni della natura !), osserveranno i
processi naturali (come la semplice
nascita di un fiore), guarderanno le
cose per quelle che sono, senza
lasciarsi fuorviare da stereotipi espressivi, conosceranno la fiaba di
Cappuccetto Verde per provare ad
inventarne di nuove.
Info 3479648374

PORANA ATTENDE POETI PER IL SUO CONCORSO

I

A Settembre torna “Il Sabato del Villaggio” in occasione del Pranzo Comunitario

concorsi di poesia sono una realtà
sempre più diffusa, anche in provincia di Pavia. Ma “Il Sabato del
Villaggio”, organizzato dall’Associazione Porana Eventi presso il centro
L’Ottagono di Pizzale (dietro il Municipio),
ha sempre un sapore particolare di festa:
l’appuntamento è per Domenica 9
Settembre, durante il pranzo comunitario
che ogni anno richiama oltre un centinaio
di persone per fare beneficenza e solidarietà sul territorio oltrepadano. E’ l’ottava
edizione del concorso e gli organizzatori
intendono ancora una volta unire quelle
che erano le atmosfere che si respiravano nell’antico borgo
alla vigilia
del giorno
di festa, al
pranzo che
al ritorno
dalle ferie
estive vede
r i u n i t i
attorno allo
s t e s s o
Angela Fullone,
t a v o l o
vincitrice 2006 - sez. vernacolo
parenti,

amici, vecchie conoscenze, in un clima di
amicizia e di amarcord sottolineato anche
da canzoni e aneddoti legati al passato.
Per un giorno dunque Porana Eventi invita a fare un salto indietro di qualche
decennio e, tra una portata e l’altra del
pranzo preparato dalle casalinghe del
posto, le poesie selezionate verranno
declamate al pubblico presente, con la
proclamazione finale del vincitore nelle
sezioni in lingua e in vernacolo (è possibile gareggiare in entrambe le sezioni).
Alla giornata possono partecipare (gratuitamente) poeti, o aspiranti tali, di qualunque età: basta presentare una poesia
a tema libero accompagnata da due note
sull’autore e da un recapito telefonico
entro Sabato 1 Settembre presso la
Segreteria Organizzativa del Concorso,
“Agenzia CreativaMente ” in via Pirandello
20 a Casteggio (chiamare dal Lunedì al
Venerdì in orari d’ufficio allo 0383 –
804175, fax 0383 – 803007).
Una giuria specializzata, presieduta dal
compositore lomellino Pietro Emilio
Franchioli, selezionerà gli elaborati pervenuti e decreterà i vincitori delle due sezioni. Per rendere la giornata ancora più
suggestiva, il comitato organizzatore è

COMPIE UN ANNO
PORANA EVENTI

anche alla
ricerca di
personaggi
che sappiano riportare
in
scena
aneddoti,
proverbi,
ricette di un
tempo
e
consigli
Rina Ravera,
“ d e l l a
vincitrice 2006 - sez. italiano
n o n n a ”,
canti della
tradizione contadina, oggetti e foto d’epoca da allestire in una mostra. Le massaie potranno sbizzarrirsi anche in dolci e
piatti tipici della vita agreste, che verranno consumati durante il pranzo, dopo la
premiazione delle torte più buone e più
belle. Nel corso del pomeriggio i popolari
comici vogheresi Beppe Buzzi e Peppino
Malacalza e il duo “Le Cicale” animeranno poi la Corrida poranese: si attendono
dunque anche cantanti, ballerini, comici,
imitatori, barzellettieri e fantasisti.
Per qualsiasi altra informazione indirizzare la posta elettronica a info@porana.it o
ancora visitare il sito www.porana.it

GRAZIE
FRANCESCO!

Prima candelina con nuovi soci

L

o scorso 15 Luglio l’Associazione Porana
Eventi ha compiuto un anno (dopo aver
cambiato denominazione da Associazione
45° Parallelo) e anche in questa estate continua ad organizzare appuntamenti di grande
richiamo su tutto il territorio oltrepadano, dalla
musica d’autore alla poesia fino all’organizzazione di gite, pranzi comunitari e serate
benefiche. Un altro anno di intensa attività, dunque, ma non cambia lo spirito e l’impegno da parte dei soci fondatori (Presidente Diego Bianchi, Vice-Presidente Maria
Elisa Fontana, Segretario Riccardo Vicini, Tesoriere Marta Zella) per raccogliere fondi a
favore della Parrocchia di San Crispino di Porana (appena superato il giro di boa di
3000 euro in 7 mesi che consentirà di acquistare un nuovo impianto di riscaldamento
a metano per la Chiesa) e al contempo per fare solidarietà a favore di tutti coloro che
necessitano di aiuto sul territorio (abbiamo appena raccolto 700 euro per Don Alfredo
Ferrari, per poter permettere a molti bambini di Bukavu, Congo, di poter frequentare
un nuovo anno scolastico, vista la povertà di quei territori). Per questo l’Associazione
culturale lancia un appello per cercare nuovi soci: basta un impegno minimo, quindici
euro di iscrizione e due riunioni all’anno per collaborare alla realizzazione di eventi
benefici e promuovere in questo modo lo sviluppo sociale, culturale, artistico, economico e turistico in questo lembo di terra oltrepadana. La “campagna acquisti 2007”,
comunque, ha già dato esiti positivi, visto che risultano iscritti come nuovi soci ordinari: Maristella Asili di Lungavilla; Maurizio Ceni di Lungavilla; Andrea Murrone di
Retorbido; Albano Parisotto di Porana; Manuela Taverna di Lungavilla.
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l piccolo Francesco Zella è uno dei
pochi bambini residenti a Porana.
Anche lui ha dato un grande contributo alla nostra Associazione: con il
suo rastrello, di sua spontanea iniziativa
ha aiutato papà Andrea a distribuire
tutta la ghiaia arrivata da pochi giorni
per “livellare” il piazzale di fronte alla
Chiesa, in alcuni punti un po’ scosceso.
Un bel gesto, da parte di una delle giovani leve di Porana. Per questo vogliamo
ringraziarlo
a
nome
di
tutta
l’Associazione.

TRAVIATA ALL’ARENA CON
AMBROGIO MAESTRI
Ancora pochi posti per il pullman del 9 Agosto da Porana a Verona

D

opo l’appuntamento con il
Nabucco dello scorso 20 Luglio,
l’Associazione Porana Eventi, in
collaborazione con Agenzia
CreativaMente, Società dell’Accademia e
Maxerre Viaggi, organizza un nuovo pullman per assistere ad un’altra grande
opera all’Arena di Verona, la Traviata. E
questa volta sarà protagonista un socio
onorario di Porana Eventi, il baritono pavese Ambrogio Maestri. E’ importante però
affrettarsi con le prenotazioni perché i
posti a disposizione sono ancora pochi. La

vicenda della Traviata si svolge a Parigi e
dintorni nell'Ottocento, presso la casa di
Violetta Valèry e vede Big Ambrogio indossare i panni di Giorgio Germont, padre di
Alfredo, l’innamorato di Violetta. Il melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi sarà
molto applaudito quella sera da numerosi
pavesi ed oltrepadani, iscritti al Fans Club
di Ambrogio Maestri nato nell’Ottobre
2005 a Porana, proprio per sottolineare
che Ambrogio, nonostante il successo
mondiale, è sempre rimasto fortemente
legato alle sue origini e dimostra sempre
una grande umanità mettendo la sua
potente voce a disposizione di numerose
cause benefiche. Nella piccola frazione di
Pizzale quest’anno sono giunte numerose
iscrizioni ma anche tante richieste per
poter rivedere all’opera Ambrogio Maestri
prima del tradizionale concerto natalizio
nella chiesetta di San Crispino. Da qui è
partita l’idea di organizzare tre pullman
per quest’estate all’Arena, stagione che si
concluderà il 1 Settembre con un altro
capolavoro verdiano ambientato nell’anti-

co Egitto, l’Aida, anche questa seguita da
vicino dall’Associazione Porana Eventi. Si
tratta di un nuovo allestimento, che metterà in luce voci nuove ma già acclamate
del panorama lirico italiano ed internazionale. Gli eventi sono stati inseriti nel
calendario del Festival Ultrapadum, che
quest’anno festeggia la quindicesima edizione con 40 eventi di grande spessore
artistico, in grado di abbracciare diversi
generi e venire incontro alle richieste del
suo pubblico di fedelissimi. Ogni serata
un’emozione sempre nuova ed un’occasione per godere di ottima musica “en plein
air” in scenari naturali e architettonici di
grande fascino, con la possibilità di gustare, al termine di ogni concerto, i migliori
prodotti che l’Oltrepò produce, grazie
anche alla collaborazione con l’Agenzia
Promoemozioni. Ulteriori informazioni sul
sito www.porana.it
o www.suoni.org
oppure chiamando presso Agenzia
CreativaMente per le prenotazioni (in orario di ufficio e fino ad esaurimento posti):
0383.804175.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON ULTRAPADUM
Merc 8 Agosto ore 21,15
FABBRICA C. (AL), Pieve Romanica
Concerto Orchestra di Fiati della Val Camonica

Ven 24 Agosto ore 21,15
PIZZALE, Centro Ottagono
“Echi della memoria” - Ricordando Gino Marchesi

Dom 9 Settembre ore 21,1 5
LUNGAVILLA, Chiesuola
Concerto per chitarre dedicato a Gabriele Grosso

Gio 9 Agosto ore 21.00
VERONA, Arena
Traviata di Giuseppe Verdi con Ambrogio Maestri

Sab 25 Agosto ore 21,15
MONTECALVO V., Sagrato della Chiesa
Sinfonismo Russo e Melodramma Italiano

Dom 16 Settembre ore 15,00
PAVIA, Teatro Fraschini
Concerto di premiazione Concorso “G. Fraschini”

Ven 10 Agosto ore 21,15
CODEVILLA, Az. Agricola Montelio
“Gersh…win dance”

Sab 1 Settembre ore 21.00
VERONA, Arena
Aida di Giuseppe Verdi - Nuovo allestimento

Dom 23 Settembre ore 21,15
VOGHERA, Circolo “Il Ritrovo”
Concerto di premiazione “Giovani Talenti”

Merc 15 Agosto ore 21,15
VALVERDE, p.zza della Resistenza
Concerto di canzone napoletana

Dom 2 Settembre ore 16,00
CAMPOSPINOSO, Palazzo Arnaboldi
Orchestra da Camera di Fiati “G. Gavazzeni”

Sab 29 Settembre ore 21,15
PORANA, Chiesa di San Crispino
“Sudamerica Panorama” con Duo chitarra e clarinetto

Gio 16 Agosto ore 21,15
LUNGAVILLA, Auditorium
“Evergreen Beatles”

Gio 6 Settembre ore 21,15
VOGHERA, Istituto “Carlo Gallini”
Musical Tonight

Dom 30 Settembre ore 15,00
PORANA, Piazzale della Stazione
Bande in allegria
(in caso di maltempo Dom 7 Ottobre)

Dom 19 Agosto ore 21,15
BAGNARIA, Sagrato della Chiesa
Concerto di clarinetti
Ingresso 8 euro

Sab 8 Settembre ore 21,15
POZZOLO F. (AL), Cortile del Castello
Concerto Lirico della Polifonica Serravallese

Dal 15 al 22 Ottobre
CROCIERA in Grecia e Croazia
su Navi MSC Opera.
Prezzi speciali per il pubblico di Ultrapadum. In collaborazione con Gruppo MaxErre. Info: 0383.804175

BACHECA DELLE PARROCCHIE
S. Messe Domenica e Festivi
S. Messa Infrasettimanale
Prove della corale interparrocchiale

ore 9 a Porana, ore 10 a Pizzale
sospesa per il mese di Agosto a Porana, Giovedì ore 17 a Pizzale
Mercoledì ore 21.30 a Porana

Ultimissime è distribuito gratuitamente ogni mese presso le Chiese di Porana e Pizzale,
il Comune di Pizzale, la macelleria Bergamasco e l’Emporio Nico di Pizzale, la stazione ferroviaria di Lungavilla

